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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 6312 del 14/10/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  
Ing. Paolo Costa 

 
OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione – Intervento SS_SAN_022  DGR n°52/26 del 22.11.2017. 
                       Intervento di messa a norma antincendio presso il presidio Ospedaliero Civile di Alghero.  

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 ultimo periodo del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della 
direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i 
lavori di adeguamento antincendio dell’Ospedale Civile di Alghero. (CIG 8525273DD3 - 
CUP B13D18000020006). Aggiudicazione.  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

Estensore 
Responsabile procedimento fase di affidamento Dott. Gianluca Miscali  

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luciano Sechi  

Direttore della SC proponente Ing. Paolo Costa  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

       SI []                           NO []               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [�] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ]                           NO [� ] 
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IL DIRETTORE S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30.03.2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2019, con la quale 
è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022 e l’elenco Annuale 2020, n. 504 del 6 
agosto 2020 e n. 29 del 16 novembre 2020 di aggiornamento del medesimo Programma;   

DATO ATTO  che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06.11.2012 e norme collegate; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 632 del 07.02.2020 con la quale il P. Ind. Ilario Masala è stato 
sostituito, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal Geom. Luciano Sechi; 

la Determinazione Dirigenziale n. 4821 del 01.10.2020 con la quale, ai sensi dell’art. 34 comma 
16 della Legge Regionale n. 8/2018, è stato individuato il responsabile di procedimento per la 
fase di affidamento; 

la Determinazione Dirigenziale n. 5193 del 21.10.2020, con la quale questa Amministrazione 
ha disposto di affidare i servizi di ingegneria e architettura in oggetto tramite una procedura 
aperta in modalità telematica da espletarsi sulla piattaforma di negoziazione della Centrale 
Regionale di Committenza CatSardegna; 

la Determinazione Dirigenziale n. 2962 del 21.05.2021 con la quale sono stati recepiti, per 
quanto previsto dall’art. 35, comma 7 della Legge Regionale n. 8/2018, i verbali nn. 1, 2 e3 con 
i quali il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto, al termine dell’attività di 
valutazione della documentazione amministrativa, in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni 
dei partecipanti al prosieguo della procedura; 

la Determinazione Dirigenziale n. 3472 del 16.06.2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice incaricata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, di valutare le 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

VISTO il verbale n. 4 relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla loro 
corrispondenza ai criteri indicati nel disciplinare di gara, allegato (All. n. 1) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 il verbale n. 5 relativo all’esame alla valutazione delle offerte tecniche nonché all’attribuzione 
dei coefficienti e dei correlati punteggi relativi al criterio qualitativo “Offerta Tecnica”, allegato 
(All. n. 2) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 il verbale n. 6, allegato (All. n. 3) al presente verbale per costituirne parte integrante e 
sostanziale, relativo alle seguenti operazioni:  

− lettura dei punteggi complessivamente attribuiti con riferimento al criterio “Offerta Tecnica”; 

− apertura in seduta pubblica delle “Buste C) Offerta Economica” dei concorrenti; 

− lettura dei ribassi percentuali offerti, e dei correlati importi, sull’importo dei servizi posto a 
base di gara, pari ad € 526.799,44; 

− attribuzione dei coefficienti e dei correlati punteggi relativi al criterio “Offerta Economica”; 

− lettura della graduatoria finale di merito elaborata dalla piattaforma sommando tutti i 
punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (Punteggio Tecnico + Punteggio Economico), 
attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta (Punteggio Totale); 



 
CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione, formulata ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 
comma 1) dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, è sottoposta all’approvazione dell’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che, nel caso di specie, è la struttura 
proponente il presente provvedimento, per quanto previsto dalla richiamata Deliberazione n. 1245 del 
28.12.2018; 

RITENUTO di dover approvare le attività compiute e le determinazioni assunte dalla Commissione 
Giudicatrice, come descritte negli allegati (verbali) nn. 1-2-3 e, di conseguenza, aggiudicare la 
procedura; 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa 
 

di approvare le attività compiute e le Determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice e dal 
Responsabile Unico del Procedimento, come descritte negli atti allegati al presente provvedimento 
(allegati nn. 1-2-3) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

di aggiudicare la procedura in epigrafe, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e, per quanto previsto, anche dall’art. 35 comma 7 della Legge Regionale n. 8/2018, al 
raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: 

− Studio Plicchi Srl, con sede in Bologna, via Zaccherini Alvisi n. 2/2, P. IVA 03452891207 
(Mandatario); 

− STIEM Engineering Società d’ingegneria Società Cooperativa, con sede in Villanova di 
Castenaso, via Cavour n. 2/A, P. IVA 03624131201 (Mandante); 

− Ing. Manuele Marotto, con sede in Tempio Pausania, Corso Matteotti n. 29, P. IVA 
02063100909 (Mandante); 

− Arch. Anna Maddalena Pattitoni, con sede in Tempio Pausania, Via Campania n. 1, P. IVA 
02145080905 (Mandante); 

di dare atto  

− che il r.t.p. aggiudicatario ha conseguito un punteggio totale pari a 85,828/100 di cui 71,61/100 
punti per punteggio tecnico afferente al criterio qualitativo “Offerta Tecnica” e 14,218/100 punti 
per punteggio economico afferente al criterio qualitativo “Offerta Economica”; 

− che i servizi oggetto dell’affidamento, ammontano complessivamente ad € 314.636,23 al netto 
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge, di cui € 142.591,61 relativi ai servizi di 
progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed € 160.045,27 
relativi ai servizi opzionali di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e all’incremento dell’importo dei servizi di cui sopra sino ad un massimo del 20%; 

− che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

− che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

− che divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i 
successivi sessanta giorni; 

− che il presente provvedimento e la data di stipula del contratto verranno comunicati ai soggetti, 
con le forme e nei termini indicati dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

− che il contratto non verrà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al punto precedente; 

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento di procedere alle 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice; 



 
di incaricare ed autorizzare il predetto Responsabile ad effettuare le pubblicazioni degli esiti di gara 
in conformità con alle disposizioni di legge in materia (artt. 29, 98 e 129 del D.lgs. n. 50/2016 e 
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016); 

di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBB LICI  

Ing. Paolo Costa 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Verbali di gara 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 
delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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